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Introduzione

In occasione di eventi pubblici (giornate informative, workshop, sessioni di formazione, seminari, fiere, mostre, ecc…)
organizzati con il sostegno del Programma e dai partner partecipanti, presso la sede si dovrà esporre
visibilmente la bandiera dell’Ue e su tutti i documenti dovrà comparire il logo del Programma, conformemente alle
disposizioni europee e ai requisiti delle presenti Linee guida.
L’uso delle bandiere nazionali italiana e slovena, come anche delle bandiere delle regioni o delle controparti è facoltativo.
Questo documento contiene casi esemplificativi a bassa risoluzione relativi all’applicazione delle diverse versioni del logo e
del marchio denominativo del Programma. Per ottenere versioni di tali elementi grafici di qualità idonea alla stampa,
nonché utili esempi concreti di realizzazione di un’ampia serie di strumenti di comunicazione esterna, rivolgersi al
Segretariato Tecnico Congiunto o consultare la pagina web dedicata:
dove sono scaricabili i modelli esemplificativi in formato elettronico illustrati in queste pagine
e altri campioni realizzati durante l’attuazione del Programma. Inoltre i modelli resi a
disposizione includono anche il riferimento ai finanziamenti nazionali.
Si ricorda che il Segretariato Tecnico Congiunto non è responsabile del contenuto del materiale promozionale
(inviti, brochure, comunicati stampa, ecc) realizzato dai Lead Partner e/o dai Partner progettuali, con particolare riguardo a errori
o danni di immagine causati al Programma per l’inserimento di testi e traduzioni Italiano/sloveno/inglese non
corrette.
Il Segretariato Tecnico Congiunto, infatti, potrà eventualmente esaminare esclusivamente il corretto utilizzo del logo,
ovvero l’aspetto meramente grafico e non contenutistico del materiale promozionale realizzato nell’ambito dei progetti.
L’approvazione richiesta al Segretariato Tecnico Congiunto per la messa in circolazione del materiale promozionale riguarderà
infatti solo il corretto l’utilizzo dei modelli messi a disposizione in questo allegato a titolo di esempio ed illustrati
così come richiesto dai beneficiari.

http://www.ita-slo.eu/
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Comunicato stampa
I comunicati stampa costituiscono un importante strumento di comunicazione scritta ed è opportuno trasmetterli prima
al Segretariato Tecnico Congiunto all’inizio di tutti i progetti, quindi ai giornalisti dopo aver ottenuto
l’approvazione del Segretariato. Quando il partner che realizza l’intervento intende pubblicare un comunicato stampa,
prima di divulgarlo dovrà consultare il responsabile delle attività di informazione e comunicazione del Segretariato Tecnico
Congiunto. Si ricorda tuttavia che tale approvazione si riferisce al mero aspetto grafico (corretto utilizzo del modello suggerito,
nonchè del logo e del suo posizionamento) e non contenutistico.
Per essere completo, un comunicato stampa dovrà contenere i seguenti elementi:
- titolo (preferibilmente con l’indicazione estesa del Programma e con l’acronimo del progetto);
- scopo del progetto;
- partenariato coinvolto;
- principali attività svolte dal progetto e risultati auspicati/conseguiti;
- entità del sostegno comunitario;
- referente per ulteriori informazioni.
Si consigla che la lunghezza del comunicato stampa elaborato non superi una facciata di una pagina A4.
Il beneficiario e/o il partner che realizza l’intervento dovrà almeno pubblicare due comunicati stampa,
in italiano e sloveno (si potrà utilizzare l’inglese ove appropriato), uno per il lancio e l’altro per
la chiusura del progetto.
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1.1 Comunicato stampa per LP e PP italiani

COMUNICATO STAMPA DEL
XX/05/2010

TISKOVNO SPORO ILO Z DNE
XX/05/2010

TESTO IN LINGUA
ITALIANA

TESTO IN LINGUA
SLOVENA

Logo e/o acronimo
del progetto
Logo e /o denominazione del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza
Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni
ufficiali dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Per prodotti promozionali di medie dimensioni, come un comunicato stampa inserito in un foglio A4, è preferibile
includere l’indicazione estesa e completa dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto attraverso l’inserimento della frase bilingue:
“Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.”
Tale frase dovrà essere accompagnata dall’emblema della Repubblica italiana (corona con stella a cinque punte centrale)
con la seguente dicitura “Ministero dell'Economia e delle Finanze” e dal logo del Servizio governativo della Repubblica di
Slovenia per l'autogoverno locale e la politica regionale
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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1.2 Comunicato stampa per LP e PP sloveni

TISKOVNO SPORO ILO Z DNE
XX/05/2010

TESTO IN LINGUA
SLOVENA

COMUNICATO STAMPA DEL
XX/05/2010

TESTO IN LINGUA
ITALIANA

Logo e/o acronimo
del progetto
Logo e /o denominazione del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza
Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

Pojekt sofinanciran v okviru Programa ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Per prodotti promozionali di medie dimensioni, come un comunicato stampa inserito in un foglio A4, è preferibile
includere l’indicazione estesa e completa dei finanziamenti ottenuto nell’ambito del progetto attraverso l’inserimento della frase bilingue:
“Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.”
Tale frase dovrà essere accompagnata dal logo del Servizio governativo della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno locale e la politica
regionale e dall’emblema della Repubblica italiana (corona con stella a cinque punte centrale) con la seguente dicitura
“Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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2. Invito
2.1 Invito per i LP e PP italiani

Progetto
per ..[Titolo del progetto]

In grigio le parti da
compilare

Projekt za … [Naslov
projekta]

ABCD [Acronimo /Akronim]
finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.

Siete gentilmente invitati
alla conferenza stampa
del progetto

sofinanciran v okviru Programa
ezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev

Vabimo vas
na tiskovno konferenco
projekta

ABC

ABC

giovedì XX maggio 2010
alle ore XX.00

ki bo v etrtek, XX. maja 2010
ob XX.00 uri

presso la sede del
…..,
Via/Ulica…,
Città/Kraj...

na sedežu ...
…..,
Ulica/Via…,
Kraj/Città...

Programma:

Vsebina tiskovne konference:

XX.00
XX.00
XX.00
XX.00

XX.00 Uvodni pozdrav
XX.00 Predstavitev projekta
XX.00 Predstavitev partnerjev
XX.00 Vprašanja

Saluto di benvenuto
Presentazione del progetto
Presentazione dei partner
Domande

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra
partecipazione
all’indirizzo e-mail:

Logo del progetto
Logo e /o denominazione del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza
Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

Prosimo, da potrdite vašo
udeležbo na
elektronski naslov:

abcd@xxx.it

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Essendo l’indicazione estesa e completa dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto già inclusa nel testo bilingue, è
opportuno inserire a piè di pagina anche l’emblema della Repubblica italiana (corona con stella a cinque punte centrale)
ed il logo del Servizio governativo della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno locale e la politica
regionale.
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2.1
LPe/o
e PP
2.2 Invito per iLP
PPitaliani
sloveni
2. Invito

In grigio le parti da
compilare

2.2 Invito per i LP e PP sloveni

Strateški projekt za …
[Naslov projekta]

Progetto strategico
per ..[Titolo del
progetto]

ABC [Akronim/Acronimo]
sofinanciran v okviru Programa
ezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni
razvoj in nacionalnih sredstev

Vabimo vas
na tiskovno konferenco
strateškega projekta

finanziato nell'ambito del
Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi
nazionali.
Siete gentilmente invitati
alla conferenza stampa
del progetto strategico

ABC

ABC

ki bo v etrtek, XX. maja 2010
ob XX.00 uri

giovedì XX maggio 2010
alle ore XX.00

na sedežu ...
…..,
Ulica/Via…,
Kraj/Città...

presso la sede del
…..,
Via/Ulica…,
Città/Kraj...

Vsebina tiskovne konference:

Programma:

XX.00 Uvodni pozdrav
XX.00 Predstavitev projekta
XX.00 Predstavitev partnerjev
XX.00 Vprašanja

XX.00 Saluto di benvenuto
XX.00 Presentazione del
progetto
XX.00 Presentazione dei partner
XX.00 Domande

Prosimo, da potrdite vašo
udeležbo na
elektronski naslov:

2007-2013

Logo e/o acronimo
del progetto
Logo e /o denominazione del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza
Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

Vi preghiamo cortesemente di
confermare la Vostra
partecipazione
all’indirizzo e-mail:

abc @xxx.si

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Essendo l’indicazione estesa e completa dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto già inclusa nel testo bilingue, è
opportuno inserire a piè di pagina anche il logo del Servizio governativo della Repubblica di Slovenia per l'autogoverno locale e la politica
regionale e l’emblema della Repubblica italiana (corona con stella a cinque punte centrale).
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Pubblicazioni
Tutte le pubblicazioni sostenute interamente o parzialmente dal Programma dovranno riportare
visibilmente il logo completo del Programma (versione 1). Il contenuto di ciascuna pubblicazione prodotta dovrà essere
in lingua italiana e slovena (la sintesi potrà essere anche in inglese).

3.1

Colophon
Colophon
Il colophon di ogni opuscolo prodotto dovrà riportare:
........... EDITORE/ AUTORE,
........... COMITATO EDITORIALE,
........... EDITING,
........... SERVIZIO DI TRADUZIONE,
........... ATTRIBUZIONE DELLE FOTO,
........... GRAFICA E ANTEPRIMA DI STAMPA,
........... STAMPATO DA,
........... EDIZIONE E TIRATURA,
........... LUOGO E DATA DI STAMPA,
........... riferimento alla pagina web dove è reperibile il formato elettronico della pubblicazione (per esempio:
La presente pubblicazione è reperibile in formato elettronico all’indirizzo www.ita-slo.eu”);
........... l’indicazione estesa e completa dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del progetto attraverso
l’inserimento della frase bilingue:
“Pubblicazione finanziata nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.”
........... la frase “Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente le posizioni
ufficiali dell’Unione europea. La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione
appartiene all'autore [inserire nome dell’autore].”

colophon
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Pubblicazioni: disposizioni

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Logo e/o acronimo
del progetto
Logo e /o denominazio
ne del Lead Partner
nella lingua dello Statodi appartenenza
Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni
ufficiali dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

fronte

retro
immagini relative al progetto e alla sua
implementazione
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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Newsletter

Per i LP/PP autori italiani
Si consiglia di posizionare
il testo italiano nella
colonna di sinistra e il
testo tradotto in sloveno
nella colonna a destra.

newsletter

Logo e/o acronimo del progetto
Logo e /o denominazione del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza

Per i LP/PP autori
slovene, invce, è
preferibile disporre
il testo sloveno
nella prima colonna
e il testo tradotto
in italiano nella
seconda colonna.

Spazio per:
loghi dei
Partner di progetto
coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto
nella lingua dello Stato
di appartenenza
(indicato nel caso di
ampia partnership)

Progetto strategico per [Acronimo] [Titolo del progetto anziato nel'ambito del Programma per la Cooperazione Transftontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondi nazionali.
Strateški projekt za [Naslov projekta] [Ak
anciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze
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2007-2013

Presentazione PowerP oint

Titolo dell’evento
Titolo dell’intervento
Riferimento al progetto (bando, acronimo,
titolo del progetto)
Nome del relatore
Luogo e data dell’evento
E’ preferibile disporre il contenuto in italiano
e in sloveno.
Logo e/o
acronimo
progetto

slide iniziale

titolo

Per i LP/PP italiani si consiglia di inserire il testo in lingua italiana
nella prima colonna e in lingua slovena nella seconda.
Per i LP/PP sloveni viceversa.

Per i LP/PP autori italiani
Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
in nacionalnih sredstev.

Logo e/o
acronimo
progetto

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

slide interna

titolo evento
Per i LP/PP autori sloveni

Rngraziamenti

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Dati del relatore
Logo ente di appartenenza (LP/PP)

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Riferimento al contributo
Ministero dell’Economia
e delle Finanze
Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

slide di chiusura
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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6

Banner/sito web

6.1

Sito web del progetto

2007-2013

I siti web dei progetti sostenuti interamente o parzialmente dal Programma dovranno esporre visibilmente
la versione n.1 del logo (possibilmente la variante positiva a colori), nonché riportare un chiaro riferimento al
sostegno comunitario. Predisposto il sito web del progetto finanziato nell’ambito del Programma, si raccomanda di trasmettere
al Segretariato Tecnico Congiunto l’indirizzo Internet di riferimento al fine di aggiornare i dati nella sezione “progetti 2007-2013”
interna al sito ufficiale del Programma. Inoltre, i siti web dei progetti finanziati dall’Unione europea dovranno contenere un link
al sito web del Programma e possibilmente al sito ufficiale dell’Unione Europea.

Logo e/o acronimo
del progetto

Acronimo e titolo del progetto

Logo e /o denominazio
ne ufficiale del LP
nella lingua dello Stato
di appartenenza

E’ opportuno inserire all’interno del sito del progetto
le seguenti indicazioni bilingui:
.............“Il presente sito web è stato finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi nazionali. ”

Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

............“Del contenuto del presente sito web è responsabile esclusivamente l’autore [nome
dell’autore/dicitura ufficiale dell’ente di appartenenza dell’autore].”
I contenuti del sito web del progetto deve essere disponibile in lingua italiana e slovena.
L’uso della lingua inglese è facoltativo.
Si consiglia inoltre di creare una sezione (o dei semplici riferimenti ipertestuali) ai
collegamenti esterni alsito ufficiale del Programma e al sito dell’Unione europea.

Il logo va posizionato in fondo a destra della schermata,
possibilmente su sfondo bianco.

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Linee guida per l’applicazione dell’Identità
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6.2

2007-2013

Banner/sito web

I siti web dei Lead Partner e del Partner il cui progetto progetti sono sostenuti interamente o parzialmente dal
Programma dovrebbero esporre visibilmente il logo del Programma (versione n. 2), posizionando un banner
preferibilmente in basso a destra.

website del LP/PP

in basso a desta, possibilmente su sfondo bianco, va posizionato
il banner del Programma collegato al sito ufficiale www.ita-slo.eu

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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7.

Roll up

2007-2013

Logo e/o acronimo
del progetto

roll up

Logo e /o denominazione
ufficiale del Lead Partner
nella lingua dello Stato
di appartenenza

E’ opportuno inserire il contenuto su due colonne:
Per i LP/PP italiani si consiglia di inserire il testo in lingua italiana
nella prima colonna e in lingua slovena nella seconda.
Per i LP/PP sloveni viceversa.

Spazio per:
loghi dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

L’uso della lingua inglese è facoltativo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Nam malesuada feugiat est eget feugiat. Morbi
laoreet, enim et varius rutrum.
Progetto strategico per [Acronimo] [Titolo del progetto] finanziato nel'ambito
del Programma per la Cooperazione Transftontaliera Italia-Slovenia 20072013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal fondi nazionali.
Strateški projekt za [Naslov projekta] [Akronim] sofinanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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8

2007-2013

Penne e articoli per scrittura
preview

posizionare qui
il logo del progetto o acronimo

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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9

2007-2013

chiavette USB
preview

posizionare qui
il logo del progetto o acronimo

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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2007-2013

Capi di abbigliamento (magliette)
preview

posizionare qui
.....il logo e/o acronimo/titolo
del progetto
....immagini
relative al
progetto

Visual Identity Style Guide for the Programme Commucation 13.03.2010

22

Visual Identity Style Guide for the Programme Commucation 13.03.2010
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http://www.ita-slo.eu

http://www.ita-slo.eu

Italia-Slovenia 2007
Slovenija-Italija 2013

Italia-Slovenia 2007
Slovenija-Italija 2013

FESR
ESRR

Cappellini
preview

FESR
ESRR

11

2007-2013

http://www.ita-slo.eu

posizionare qui
il logo del progetto o acronimo

http://www.ita-slo.eu

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva

18

Cooperazione territoriale europea, programma per la cooperazione transfrontaliera. Italia - Slovenia
Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja. Slovenija - Italija

Ombrelli
preview

ht

tp

ht

tp

:/

/w

12

2007-2013

:/

/w

w

w
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slo
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slo

u

.e

u

posizionare qui
il logo del progetto o acronimo o
immagni relative alle atticità del progetto

ht

tp
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:/

/w

w

:/

/w

w

it
w.

a-
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u
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2007-2013

Borse
preview

posizionare qui
.....il logo e/o acronimo/titolo
del progetto
....immagini
relative al
progetto

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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Portachiavi
preview

FESR
ESRR

14

2007-2013

Italia-Slovenia 2007
Slovenija-Italija 2013

fronte

retro

posizionare qui
il logo del progetto o acronimo

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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2007-2013

supporto CD
preview

posizionare qui
.....il logo e/o acronimo/titolo
del progetto
....immagini
relative al
progetto

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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15.1

Custodia CD: rom fronte

E’ consigliato inserire il testo in copertina
nel seguente ordine;
- prima in lingua italiana e poi in lingua
slovena nel caso l’autore (LP e/o PP) sia italiano;
- prima in lingua slovena e poi in lingua
italiana nel caso l’autore (LP e/o PP) sia sloveno.
fronte
Logo del progetto
Bando pubblicoe e
asse di riferimeneto

Descrizione
del contenuto del CD

Testo laterale:
acronimo del progetto

E’ opportuno, inoltre, inserire in copertina o all’interno del CD rom le seguenti indicazioni:
.............“Il presente CD rom è stato realizzato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi
nazionali. ”
............“Il contenuto del presente CD rom è responsabilità del [nome/dicitura ufficiale dell’ente di
appartenenza dell’autore]”

23

15.2

Custodia CD: rom retro

Spazio per:
loghi ufficiali
dei Partner
di progetto coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto nella
lingua dello Stato di
appartenenza (indicato
nel caso di ampia
partnership)

retro

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze
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2007-2013

Tappetini per mouse
preview

posizionare qui
.....il logo e/o acronimo/titolo
del progetto
....immagini
relative al
progetto

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Per i LP/PP autori italiani

Per i LP/PP autori sloveni

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Projekt [Akronim]/[Naslov projekta] sofinanciran v okviru Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto [acronimo]/[titolo del progetto] finanziato nell'ambito del Programma per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Ministero dell’Economia
e delle Finanze
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2007-2013

Pubblicità di progetti di infr astrutture: elementi da riportare obbligatoriamente sui cartelli
In linea con gli articoli 8-9 del regolamento (CE) n. 1828/2006 (si veda l’allegato 1), che fanno espressamente riferimento
all’uso di cartelli e targhe commemorative, per tutti i progetti di infrastrutture e interventi costruttivi sostenuti
principalmente dal Programma, durante la fase di realizzazione si dovrà affiggere un cartello in cantiere, il cui costo sarà a
carico del relativo LP o PP del progetto.
Un cartello identificativo contenente informazioni sul finanziamento comunitario dovrà essere apposto in cantiere o in
prossimità delle strade di accesso al cantiere di tutti i progetti di infrastrutture finanziati per i quali il contribuito
dell’Unione europea ammonti al 50% o più. Il cartello indicante la partecipazione dell’Ue al finanziamento dovrà essere
affisso prescindendo dal fatto che autorità nazionali o locali, oppure altri organismi, abbiano provveduto ad affiggerne uno
proprio. Il cartello dell’Ue dovrà essere sempre distinto da tutti gli altri.
Nel caso in cui un’operazione venga realizzata in più luoghi o cantieri distinti (per esempio, costruzione di due edifici in
luoghi diversi), ciascun cantiere dovrà avere un proprio cartello.

I beneficiari dovranno affiggere cartelli presso la sede in cui viene realizzata un’operazione durante la sua attuazione se:
a.......... il contributo pubblico complessivo all’operazione supera 500.000 euro;
ed
b.......... l’operazione consiste nel finanziamento di un’infrastruttura o di interventi costruttivi.
La targa indica il tipo e la denominazione dell’operazione, oltre alle informazioni di cui all’articolo 9.
Tali informazioni costituiscono almeno il 25% della targa.
Ultimata l’operazione, il cartello dovrà essere sostituito da una targa esplicativa permanente.
Nel caso in cui il contributo sia inferiore a 50.000 euro, l’affissione della targa è facoltativa.
Dimensioni: Le dimensioni dei cartelli varieranno in funzione del cantiere e del luogo effettivi, della portata
dell’operazione e dell’entità del cofinanziamento dell’Unione europea.
Dimensioni minime di un cartello:

1 metro 20 cm (larghezza) x 1 metro 5 cm (altezza)

Il cartello dovrà essere affisso dall’inizio dei lavori di costruzione ed essere rimosso 6 mesi dopo il completamento del
progetto. Dopodiché il cartello dovrà essere sostituito, ove possibile, da una targa commemorativa permanente.

120cm

105cm

illustrazione
esemplificativa
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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17.1

Cartellonistica
Per i LP/PP autori italiani

Logo/acronimo del progetto

Titolo del progetto
Riferimento al bando
Riferimento all’asse prioritario
in lingua italiana prima e poi in lingua
slovena
Dati finanziari
Unione Europea/Evropska unija
Fondo europeo di sviluppo regionale
Evropski sklad regionalni razvoj

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Logo ufficiale del LP

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Spazio per:
loghi dei
Partner di progetto
coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto
nella lingua dello Stato
di appartenenza
(indicato nel caso di
ampia partnership)

Per i LP/PP autori italiani
posizionare gli emblemi nazionali come di seguito
illustrato.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Per maggiori informazioni si veda l’allegato 1.
Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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17.2

Cartellonistica
Per i LP/PP autori sloveni

Logo/acronimo del progetto
Titolo del progetto
Riferimento al bando
Riferimento all’asse prioritario
in lingua slovena prima e poi in lingua
italiana
Dati finanziari

Evropska unija/Unione Europea
Evropski sklad regionalni razvoj
Fondo europeo di sviluppo regionale

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Logo ufficiale del LP

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Spazio per:
loghi dei
Partner di progetto
coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto
nella lingua dello Stato
di appartenenza
(indicato nel caso di
ampia partnership)

Per i LP/PP autori italiani
posizionare gli emblemi nazionali nell’ordine di seguito
illustrato.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Per maggiori informazioni si veda l’allegato 1.

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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17.3

2007-2013

Targa commemorativa
I beneficiari dovranno affiggere una targa esplicativa permanente entro sei mesi dalla conclusione di un’operazione se:
a.......... il contributo pubblico complessivo all’operazione supera 500.000 euro;
ed
b.......... l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un’infrastruttura o di
interventi costruttivi.
La targa dovrà avere dimensioni significative ed essere apposta in un punto v isibile nei luoghi accessibili al pubblico per
rendere nota la presenza del finanziamento comunitario. La targa dovrà essere affissa in un luogo idoneo sull’opera
costruita o ricostruita, oppure nelle sue vicinanze.
Nel caso in cui il contributo dell’Unione europea dovesse essere di 50.000 euro o più, la targa dovrà essere realizzata in
acciaio inossidabile, color metallo.
Per il logo del Programma si dovrà utilizzare la variante negativa outline della varsione n. 1.
Per il logo e il testo dell’Unione europea si dovrà utilizzare la tecnica della fotoriproduzione.
Il testo sarà in lingua italiana e slovena. L’inglese è facoltativo.
Nel caso in cui il contributo sia inferiore a 50.000 euro, l’affissione della targa è facoltativa.

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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17.4

Targa commemorativa metallica

Per i LP/PP autori italiani
Logo/acronimo del progetto

Dimensioni indicative minime
Titolo del progetto
Riferimento al bando
Riferimento all’asse prioritario
in lingua italiana prima e poi in lingua
slovena
Dati finanziari
Partner di progetto

Logo ufficiale del LP

Spazio per:
loghi dei
coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto
nella lingua dello Stato
di appartenenza
(indicato nel caso di
ampia partnership)

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Versione n. 1 del Programma,
variante negativa
outline/contorno

Per i LP/PP autori italiani
posizionare gli emblemi nazionali come di seguito
illustrato.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Per maggiori informazioni si veda l’allegato 1.

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva
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17.5

Targa commemorativa metallica

Per i LP/PP autori sloveni
Logo/acronimo del progetto

Dimensioni indicative minime
Titolo del progetto
Riferimento al bando
Riferimento all’asse prioritario
in lingua italiana prima e poi in lingua
slovena
Dati finanziari
Partner di progetto

Logo ufficiale del LP

Spazio per:
loghi dei

Fondo europeo di sviluppo regionale

coinvolti o
lista delle
denominazioni dei
Partner di progetto
nella lingua dello Stato
di appartenenza
(indicato nel caso di
ampia partnership)

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih
sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dai fondi nazionali.
Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Versione n. 1 del Programma,
variante negativa
outline/contorno

Per i LP/PP autori sloveni
posizionare gli emblemi nazionali come di seguito
illustrato.
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Per maggiori informazioni si veda l’allegato 1.
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Cartellonistica di cantiere
preview

ABC
ABC
00XXXX
00XXXX
00XXXX
00XXXXAAABBBB S.P.A.
00XXXXAAABBBB S.P.A.

00XXXXAAABBBB S.P.A.
00XXXXAAABBBB S.P.A.
AABBBB OOXX
AABBBB OOXX
AGENZIA ABCDD
AGENZIA ABCDD

i

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Linee guida per l’applicazione dell’Identità Visiva

32

